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Circ. n. 288                                                                                                      Monserrato 13/03/2017 

AI DOCENTI 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI ASL 
AI TUTOR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

AI REFERENTI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 

p.c. AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Impresa Formativa Simulata: Seminario di Formazione - Cagliari 16 Marzo 2017 

Si comunica che l’USR Sardegna, nel quadro delle misure di accompagnamento e di supporto alle isti-
tuzioni scolastiche sulle tematiche dell’ Alternanza Scuola-lavoro, organizza un seminario di forma-
zione ed informazione sulle tematiche relative all’Impresa Formativa Simulata, destinato ai docenti 
della Provincia di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia Iglesias. 

Il seminario si svolgerà giovedì 16 marzo 2017 dalle ore 15.30 alle 19.00 presso l’ Auditorium del no-
stro istituto Nel corso del seminario saranno affrontate le seguenti tematiche:  

1. definizione di I.F.S. e suo inquadramento alla luce della Guida Operativa per l’Alternanza 

Scuola-lavoro del 05/10/2015;  

2. fasi di sviluppo dei percorsi I.F.S.;  

3. il ruolo dell’azienda Tutor;  

4. il ruolo del Simulcenter e dell’U.S.R., di CONFAO;  

5. accreditamento al portale dei diversi attori;  

6. utilizzo del portale: fasi propedeutiche, fasi di Start-up IFS, fasi di Gestione (Mercato);  

7. Sviluppi dell’ambiente (Fiere Virtuali, Fiere in presenza, Business Game, ecc.) 

 

Tutti i docenti interessati sono invitati a partecipare, in particolare le Funzioni Strumentali e i tutor 

ASL. La referente prof.ssa Angela De Serra sarà a disposizione per qualsiasi informazione in merito. 

Si allega la comunicazione dell’USR Sardegna. 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                            Firma autografa omessa  
                                                                                                                                    art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  

Tel. 070/65004266 E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado  

della Sardegna 

Al Sito web 

Oggetto: Impresa Formativa Simulata: Seminario di Formazione - Cagliari 16 Marzo 2017. 

Si comunica che questa Direzione Regionale nel quadro delle misure di accompagnamento e di 

supporto alle istituzioni scolastiche sulle tematiche dell’ Alternanza Scuola-lavoro, organizza un 

seminario di formazione ed informazione sulle tematiche relative all’Impresa Formativa Simulata, 

destinato ai Docenti. 

Il seminario si svolgerà giovedì 16 marzo 2017 dalle ore 15:30 alle 19:00 presso l’ I.P.S.A.R. 

“Gramsci” di Monserrato (CA) in Via Decio Mura sn. 

Nel corso del seminario saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- definizione di I.F.S. e suo inquadramento alla luce della Guida Operativa per l’Alternanza 

Scuola-lavoro del 05/10/2015; 

- fasi di sviluppo dei percorsi I.F.S.;  

- il ruolo dell’azienda Tutor; 

- il ruolo del Simucenter e dell’U.S.R., di CONFAO;  

- accreditamento al portale dei diversi attori; 

- utilizzo del portale: fasi propedeutiche, fasi di Start-up IFS, fasi di Gestione (Mercato); 

- Sviluppi dell’ambiente (Fiere Virtuali, Fiere in presenza, Business Game, ecc) 

 

Si ritiene opportuno specificare che incontri sullo stesso tema si svolgeranno prossimamente 

anche in altre zone della Regione. 

 
M. E. Cogotti 

Il Dirigente 
Simonetta Bonu 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

Tale versione è alla presente allegata  

        e ne forma parte integrante. 
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